




IMAGO MUNDI 
 

 

 

IL DILETTO REGNO DI TINGARD 
Ovvero: la famiglia, la tradizione e la guerra 

 

 
Un saggio sull’Ambientazione di Imago Mundi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imago Mundi è un progetto dell’Associazione Ludico Culturale “Nautylus”. Ogni diritto è riservato al titolare dell’opera 

intellettuale, ossia l’Associazione medesima, che ne dispone in accordo con gli autori originari.



 
"Avete finito di rubare ciò che è nostro, cani bastardi!" 

"Non sarà come riavere indietro le nostre terre, ma sarà veramente piacevole 

vederti bruciare, meretrice!" 

La donna era legata ad un palo da forca, sulla roccaforte Fasgaleana. Restava 

immobile, lo sguardo fisso all'orizzonte, sembrava sopportare gli insulti, le percosse e 

le angherie dei suoi nemici senza emettere un gemito. 

"Sai cosa ti faremo, donna? Prima ti frusteremo e ti tortureremo e solo quando 

implorerai la nostra pietà…solo allora, ti uccideremo!" 

Le due sentinelle, di guardia alla torre, ridevano di gusto al pensiero delle torture 

che avrebbero inflitto alla loro prigioniera. La donna li guardò con odio e disse con 

voce ferma e decisa: "Quelle che chiamate vostre terre non lo sono più da anni, ormai. 

Le abbiamo vinte a filo di spada e sono nostre di diritto. Crogiolatevi pure nel tripudio 

di avermi catturato, ma io non sono nulla, nulla in confronto alla furia del mio 

popolo, che vi travolgerà presto. Sarò vendicata e per ogni vita che toglierete, Tingard 

estirperà dieci delle vostre. Torturatemi pure, uccidetemi... io sarò presto tra le 

braccia di Asi". 

Approfittando del momento di stupore dei suoi carcerieri, prese coraggio e con 

tutto il fiato che aveva in corpo urlò all'orizzonte: "POPOLO MIO, ASI E' CON VOI! 

IO MUOIO CON GIOIA PER LA NOSTRA VITTORIA. PER ASI, PER TINGARD!" 

 

Ultime parole al suo popolo di Freya, Somma Sacerdotessa di Asi, prima di morire 

sul rogo. 
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1.  GEOGRAFIA 

Territorio della nazione 

Tingard è situata a nord-ovest del continente. Il 

territorio era in origine parte del vicino regno di 

Fasgalea, ma venne poi velocemente conquistato 

dai tingardiani, durante la sanguinosa guerra che si 

protrasse dal 1001 al 1349 E.T. 

È la zona del continente più soggetta ad un 

clima freddo, fatto di inverni rigidi e nevosi seguiti 

da estati fresche soggette a numerosi temporali. 

Questo clima umido e freddo ha portato alla 

crescita della più ampia zona boschiva del continente: il 60% circa del territorio di Tingard è 

infatti occupato da fitte foreste. 

A nord del regno sorge la catena dei monti Brocken, dalle cui vette nasce il fiume Donnersae, 

il più lungo corso d'acqua del continente. Il fiume parte dai monti e scende a valle, fermandosi 

presso il lago Loch (che è uno dei due laghi di Tingard, insieme al lago di Runenberg) e poi 

proseguendo fuori dai confini, tagliando in diagonale tutto il continente, per poi sfociare nel mare 

delle coste di Sharizad. 

Il territorio di Tingard ha un'estensione di circa 90.000 chilometri quadrati e confina a sud 

ovest con Sevrera, a nord est con Fasgalea, mentre a sud con la Terra di Nessuno. 

Le quattro città più importanti di Tingard sono situate in punti strategici del territorio: 

Turmgrad è la prima città al confine con Sevrera, Lochland è situata sull'omonimo lago Loch, 

Runenberg, la capitale, è al centro della nazione, mentre Grenzdorf è l'ultimo baluardo tingardiano 

al confine con il Limes, il confine fortificato che separa il regno da Fasgalea 

Fauna e flora 

Abbiamo già detto che il clima freddo e umido che caratterizza Tingard ha portato alla crescita 

della più vasta macchia boschiva del continente. Foreste e boschi ricoprono quasi il 60% del 

territorio tingardiano, e sono composti da latifoglie in pianura (per la maggior parte querce, aceri 

e betulle; al confine con Sevrera si trovano anche piccoli boschi di olmi e tigli), mentre è facile 

trovare boschi di conifere, specialmente abeti rossi, sui Monti Brocken. 

Per quanto riguarda la fauna, la più diffusa è quella tipica delle aree boschive. Nei boschi di 

Tingard vivono ancora allo stato selvaggio numerosi predatori come lupi, linci e volpi, plantigradi 

come gli orsi bruni, ma anche tassi, lepri, cinghiali, caprioli, e in montagna anche capre e 

stambecchi. Per quanto riguarda l'avifauna essa comprende un vasto numero di uccelli e rapaci: i 

più comuni sono certamente passeri, corvi, falchi, gufi e civette. Il fiume Donnersae e il lago Loch 

sono ricchi di pesci d'acqua dolce come il pesce persico, la trota, il pesce gatto e il luccio. 

Popolazione 

La popolazione di Tingard si aggira intorno ai 2.000.000 di abitanti. La maggior parte dei 

tingardiani risiede nelle quattro principali città o nei numerosi villaggi che sono sorti nei loro 

pressi, quasi incorniciandole. Ma non è raro trovare nei boschi piccole comunità di taglialegna e 

cacciatori, oppure sui monti, vicino alle miniere, insediamenti di minatori con le loro famiglie. 

La popolazione tingardiana (sia per quanto riguarda le campagne, sia le città) è formata per la 

maggior parte da Tallaran, dai tratti somatici più disparati, dovuti soprattutto alla mescolanza di 

etnia dovuta all'integrazione del popolo di Tingard con gli abitanti del continente. 

Si possono trovare prevalentemente due tipici ceppi etnici: 

 Antichi tingardiani: tallaran che possiedono i tratti somatici tipici dei primi tingardiani 

al loro sbarco sul continente. Hanno per lo più la pelle chiara, capelli con tonalità che 

variano dal biondo, al rosso, al castano chiaro, e occhi dal marrone chiaro alle tonalità 

più fredde come azzurro o verde. Sono di ossatura robusta, spesso più alti della media 

del continente. 
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 Tingardiani misti: i tingardiani con tratti somatici tipici della mescolanza tra la razza 

tingardiana con quella delle popolazioni incontrate al loro passaggio, come i maredriz, 

gli icitora o in minor parte i fasgaleani. Hanno una corporatura più esile rispetto ai 

tingardiani originari, pelle più scura, capelli castani o corvini, occhi scuri. Hanno però 

una maggiore grazia e coordinazione del corpo, che il fisico massiccio degli antichi 

tingardiani non presentava originariamente. 

Oltre a i tallaran, che coprono circa il 70% della popolazione di Tingard, è presente un vasto 

numero di ferali, forse il gruppo più numeroso di tutto il continente. Probabilmente questa alta 

percentuale di ferali è data anche dal fatto che Tingard ha una fauna molto ricca e il territorio 

presenta ancora parecchie zone del tutto incontaminate, dove gli spiriti possono incarnarsi con 

facilità. Ovviamente la tipologia di ferali presenti nel regno di Tingard dipende dalle specie di 

animali che popolano i suoi boschi. Perciò avremo dei felinidi dall'aspetto di lince o gatto 

selvatico, dei mannari con tratti di lupo, volpe o orso, e dei keruci come capre, cervi o stambecchi. 

Per quanto riguarda gli ofidi, sono talmente tante e disparate le specie di rettili e serpenti nei 

boschi di Tingard che non si può dare una stima della specie più ricorrente. 

I ferali di Tingard difficilmente risiedono nelle grandi città. Si formano prevalentemente nelle 

grandi foreste della nazione, e tendono a rimanervi per tutta la vita. Vengono attratti dai piccoli 

insediamenti di cacciatori e boscaioli ed entrano a farne parte, abbandonando lo stato selvaggio 

per un vivere più civilizzato e comunitario. Sono rari i casi in cui i ferali decidono di vivere nelle 

grandi città e quando lo fanno, però, non perdono mai del tutto la loro componente “selvaggia”, 

sebbene sia molto più ridotta rispetto ai loro “fratelli” che hanno scelto di vivere in mezzo alla 

natura. 

Al pari dei ferali, sono molto numerose anche le comunità di demoni, appartenenti in 

particolare alla tribù degli Uresi, anche se di recente la popolazione è diminuita notevolmente a 

causa di un grave scontro diplomatico con la corona tingardiana. I tingardiani, accusati 

ingiustamente del rapimento di un bambino oracolo dei demoni, sono stati più volte attaccati da 

questa tribù e prima della riconciliazione una parte consistente di essa aveva lasciato il suolo 

tingardiano, migrando verso Fasgalea. Attualmente i demoni a Tingard sono circa il 10% della 

popolazione totale, e abitano in piccole comunità all'interno del territorio tingardiano. 

Il resto della popolazione è diviso tra albini, emetel, nefeli, protei e un minor numero di creati. 

Nefeli, protei e creati spesso non sono originari della nazione di Tingard, ma emigrati 

successivamente. In ogni caso anche queste minoranze sono bene integrate nella società 

tingardiana. 
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2.  POLITICA 

Struttura dello stato 

Tingard è una monarchia assoluta teocratica. 

A Tingard il potere politico è detenuto dal sesso femminile. La storia della nazione, scandita 

soprattutto da guerre e battaglie, ha fatto crescere nei tingardiani la consapevolezza che non 

sempre chi amministra il regno deve anche comandare eserciti. Infatti il pericolo ed i danni 

derivanti da una guerra dinastica nell'eventualità che il sovrano muoia in battaglia è stato ritenuto 

troppo grande per permettere un simile rischio. Pertanto la società tingardiana ha diviso i suoi 

poteri in due vie distinte: quella della Politica e del governo, riservata alle donne, e quella della 

Guerra e della strategia militare, di competenza degli uomini. 

Alcuni potrebbero pensare che Tingard sia una società matriarcale, ma non è propriamente 

così: uomini e donne sono uguali, ma hanno solo accesso a diversi poteri. Questo metodo è 

funzionato generalmente molto bene, perché incontrava il favore del popolo stesso, lasciando alle 

donne il compito di amministrare il regno mentre gli uomini pensavano alla guerra. In un certo 

senso, per i tingardiani dirigere lo Stato è un po' come occuparsi della propria casa: la donna è la 

signora che veglia sulla dimora famigliare con saggezza e competenza, mentre l'uomo si 

preoccupa del suo sostentamento con la caccia o con lavori di fatica. 

Seguendo questa linea di pensiero, dunque, al vertice del panorama politico tingardiano c'è la 

Regina, il cui titolo è “Diletta degli Asi”. 

La regina si avvale poi di un concilio ristretto, formato dalle quattro Principesse, che 

presiedono ognuna delle più importanti città tingardiane, e dallo Jarl, il generale delle armate 

nazionali. 

Vi è almeno una principessa per ogni famiglia nobile, e ad ognuna è assegnata una delle 

quattro città più importanti di Tingard. Storicamente Grenzdorf è la roccaforte dei Folkung, 

Turmgrad degli Erik e Lochland degli Sverker, mentre per quanto riguarda Runenberg, la capitale, 

essa viene assegnata direttamente dalla regina soltanto ad un membro di grande fiducia della sua 

corte. 

Le principesse amministrano la città dal punto di vista politico e legale, lasciando la gestione 

militare e di sicurezza ai Draken, che vengono scelti e assegnati alle città con lo stesso criterio in 

cui vengono scelte le principesse. 

Le principesse vengono nominate dalla Regina, in accordo con la Somma Veleda, mentre i 

Draken sono scelti dallo Jarl tra i guerrieri più valorosi appartenenti alle tre famiglie nobili della 

nazione. 

Principesse e Draken amministrano le città. Sotto di loro i Langrav amministrano piccoli 

territori, come villaggi, cittadine o tratte commerciali. 

In tutto il regno la giustizia è amministrata dai veleda. Per quanto riguarda i crimini gravi o i 

crimini perpetrati da persone altolocate saranno i Primi Veleda, insieme alla Principessa e Draken 

del luogo in cui è stato commesso il reato a fungere da giudici, e ad emettere la sentenza. Questo 

per sottolineare ancora di più quanto la religione sia importante nelle questioni di ordine pubblico. 

Nei villaggi o nelle cittadine presiedute dai Langrav, invece, sarà un circolo dei veleda del 

posto, insieme al Langrav stesso, a fare da tribunale. 

Un accenno speciale va dato alla carica di Araldo. Sebbene a livello sociale nazionale potrebbe 

dirsi un livello più basso di Draken o Principessa, in realtà il suo status aumenta di prestigio sul 

piano internazionale. Infatti l'Araldo è colui o, più generalmente, colei che porta la voce della 

Regina al Concilio delle nazioni, è quello che segue le faccende diplomatiche internazionali, è la 

faccia della nazione fuori dai suoi confini. Le sue competenze non sono collegate direttamente 

all'amministrazione della nazione, ma a quello che occorre mostrare della nazione al di fuori di 

essa. Proprio per l'arduo compito affidatogli, l'Araldo è effettivamente una delle cariche più 

importanti del regno. 

Infine, all’interno del Reparto del Destino il Diletto Regno di Tingard è rappresentato 

dall’Holdir. 

Ogni città, cittadina, villaggio ha una polizia urbana. A Tingard, questa è composta 
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direttamente da una parte dell'esercito nazionale. 

Infatti, in tempi di pace, coloro che militano nell'esercito tingardiano vengono assegnati al 

mantenimento dell'ordine pubblico. Sono i Draken e lo Jarl a definire quali forze vadano a 

ciascuna città, cittadina, villaggio, a seconda delle esigenze di ogni luogo. Come regola generale, 

però, abbiamo un soldato ogni cinque civili, un sottoufficiale ogni dieci soldati, un ufficiale ogni 

dieci sottoufficiali. 

L’attuale Regina è la Diletta degli Asi Kirsten Erik. L’Araldo è sua figlia Rachel Erik, mentre 

lo Jarl è Hildebrand Folkung. 

L’amministrazione territoriale è invece così distribuita: 

 Per Lochland, la Principessa è Grainne Sverker, mentre la carica di Draken è ancora 

vacante a seguito della morte in rapida successione di Varg e Sigurth Sverker; 

 Per Grenzdorf, la Principessa è Brunhild Folkung, mentre la carica di Draken spetta 

ancora a Vidar Folkung, nonostante sia scomparso durante una missione del Reparto del 

Destino; 

 Per Turmgrad, la Principessa è Morgaine Erik, il Draken Lowengranz Erik; 

 Per Runenberg, la Principessa è Gretchen Folkung, il Draken Baldr Sverker. 

Le città 

Le Principali città di Tingard sono 4: Grenzdorf e Turmgrad, poste ai confini con la terra di 

nessuno, Lochland sulle sponde del lago Loch, e Runenberg, la capitale, al centro del regno. 

Turmgrad 
Turmgrad è il primo e più antico insediamento tingardiano del regno. Quando i Tingardiani 

ripartirono dall'isola di Icitora, sbarcarono sulle sponde del continente in quello che allora era il 

vasto regno di Fasgalea. Turmgrad fu la prima città tingardiana a venire edificata, al limitare di 

uno dei vasti boschi della nazione. Sorta all'inizio come primo fortino di guerra, da cui le truppe 

tingardiane partivano e rientravano per rifornirsi, nel corso degli anni il fortino acquisì sempre più 

l'aspetto e le funzioni di una vera e propria città, mano a mano che i tingardiani si espandevano e 

la guerra si allontanava dalle sue vicinanze. 

Oggi Turmgrad è una città di medie dimensioni, avvolta dai boschi, che sono la sua vera e 

propria barriera protettiva. All'apparenza l'esterno di Turmgrad, con la sua cinta muraria fatta di 

alti pali di legno, appare ancora simile ad un fortino di guerra. All'interno, invece, la vita 

quotidiana l'ha resa in tutto e per tutto una città, con le sue botteghe, le sue osterie, le sue case di 

legno, calce e terra battuta, e la Rocca degli Erik, posta al centro, che si erge a guardare tutta la 

città dall'alto delle sue torri di pietra. 

Turmgrad è famosa anche per ospitare la sede del Circolo del Caern, dove i più importanti 

usufruitori di magia tingardiani possono trovare consiglio o apprendere nuovi sentieri dai propri 

simili. 

Lochland 
Sorta sulle sponde del lago Loch, Lochland è una città in simbiosi con l'ambiente che la 

circonda. Numerose, infatti, sono le case che sorgono sull'acqua, alcune poste su palafitte, altre 

addirittura mobili come barche, che possono essere spinte navigando sull'acqua, oppure ancorate 

al fondo del lago con una fune legata ad una pietra pesante. 

La città è la dimora della famiglia Sverker e il lago è luogo sacro alla dea Merryl, la dea della 

Verità e dell'Inganno. Una volta all'anno (il trentunesimo giorno del decimo mese) si celebra una 

festa in suo onore, detta “la notte delle ombre”, in cui i cittadini di Lochland insieme ai fedeli di 

Merryl mandano alla deriva sull'acqua del lago minuscole imbarcazioni sui cui vengono poste 

delle candele, per illuminare il paesaggio e generare un suggestivo gioco di luci e ombre. 

La roccaforte degli Sverker è una costruzione di legno e pietra il cui ampio balcone che da sul 

lago è stato lavorato in modo da ricordare la prua di una antica nave tingardiana. 

Si dice inoltre che il lago Loch sia la dimora di Morwen, Prima Veleda di Merryl, ma è una 

ipotesi non verificabile, dato che nessuno l'ha mai vista in volto. 
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Runenberg 
Runenberg è la capitale del regno di Tingard. 

Sorta sulle fondamenta di una città fasgaleana, è stata teatro di uno degli episodi più narrati 

della storia della nazione. Si dice, infatti, che quando la guerra tra Tingard e Fasgalea era al suo 

culmine, presso la città di Virgoventum (l'attuale Runenberg) si stesse combattendo il più lungo e 

sanguinoso assedio mai ricordato. I Tingardiani non riuscivano a fare breccia sulle alte mura della 

roccaforte fasgaleana, nonostante i numerosi tentativi. L'assedio stava ormai logorando entrambe 

le parti, fino a quando la Somma Veleda Freja non venne catturata dai Fasgaleani durante una 

sortita improvvisa e portata in cima alla torre più alta. Là, dove tutti i tingardiani potevano 

vederla, le venne dato fuoco sul rogo. La morte della loro guida avrebbe dovuto demoralizzare i 

tingardiani, nell'ottica del nemico assediato, ma non fu così. Anzi, il martirio di Freja scatenò una 

furia disumana negli animi dei tingardiani che si rianimarono e riuscirono a sfondare le difese 

fasgaleane, conquistando la città durante un unica notte. Dopo quella vittoria di Virgoventum 

rimasero solo le mura di pietra ad imperitura memoria della vittoria conseguita. Ora al centro di 

Runenberg è posta la statua di Freja e a lei è dedicata la città che prende il nome dalle Rune da cui 

lei traeva le sue visioni profetiche. 

Nel presente Runenberg è nota per essere la dimora della corte della Regina, che risiede nel 

palazzo posto al centro della città. Runenberg, in quanto capitale, è il centro del commercio 

tingardiano e sede anche dell'unica biblioteca di tutta Tingard. Il suo Bosco, posto al di fuori delle 

mura, è sacro agli Asi poiché tra i suoi alberi sorge l'altare di Asi, luogo in cui vengono celebrati i 

più importanti riti dedicati al Signore delle Forche. Il bosco sacro è anche dimora della Somma 

Veleda, ma è difficile scorgerla lì, se non nelle feste ufficiali. 

Grenzdorf 
Grenzdorf è l'ultimo baluardo tingardiano prima del Limes. È anche l'ultima città ad essere 

stata fondata durante la guerra tra Tingard e Fasgalea. La città è stata costruita in origine come 

avamposto d'avvistamento e ancora oggi presenta per la maggior parte un'architettura di tipo 

militare. Le mura rivolte verso il limes sono spesse decine di metri, composte da terra battuta, 

pietre e calce, talmente robuste da poter reggere ripetuti colpi di cannone. A ridosso delle mura 

sorge la roccaforte dei Folkung, l'unico castello di Tingard posto non al centro della città, ma sulle 

mura; e ciò è dovuto al fatto che l'indole guerriera dei Folkung li ha portati a volere avere sempre 

lo sguardo sul confine, per non venire colti di sorpresa in un eventuale attacco da parte del 

nemico. 

La città è Sede della caserma dell'esercito di Tingard, dimora dello Jarl e dei suoi primi 

ufficiali. 

Economia 

Tingard è la nazione che più di tutte può definirsi autarchica. 

Grazie al suo territorio, ricco di risorse di prima necessità, ed all’indole semplice e parca dei 

suoi abitanti, Tingard ha negli anni ridotto al minimo le importazioni, puntando tutto sull'auto 

sostentamento. Questo ha permesso alla nazione di diventare autosufficiente per le risorse più 

importanti, stabilizzando l'economia nazionale. 

A Tingard la produzione nazionale è incentrata soprattutto sull'esportazione di legname. Le 

foreste tingardiane sono una fonte quasi inesauribile di legna, che viene utilizzata per costruire 

abitazioni, per riscaldare gli ambienti, per costruire scudi o attrezzi per l'uso quotidiano, oppure 

per essere venduta alle altre nazioni. 

Sui monti Brocken, poi, sorgono numerose miniere di rame, stagno e carbone. Se le prime due 

sono sfruttate prevalentemente per il fabbisogno interno (principalmente per la produzione di 

suppellettili in rame e bronzo e per il piccolo artigianato di monili di modesto valore) la terza è 

frutto di uno dei più importanti scambi commerciali con Nimesia. Infatti, con la nazione centrale 

Tingard esporta il carbone e in cambio acquista gran parte del suo fabbisogno di ferro e acciaio, 

che poi lavora per trasformarlo in armi e in utensili da lavoro. 

Un altro commercio molto fiorente a Tingard è quello della pelle e delle pellicce. La presenza 

di numerosi animali selvatici nei boschi della nazione garantisce ai tingardiani una costante 
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fornitura di queste materie prime. Esse vengono utilizzate per fabbricare armature, foderi, cinture 

in pelle o cuoio borchiato, mentre le pellicce vengono lavorate per fabbricare stole, cappotti o 

coperte, fondamentali per riscaldarsi durante i gelidi inverni tingardiani. 

Prevalentemente l'artigianato del cuoio e delle pellicce è riservato all'uso nazionale, ma spesso 

le altre nazioni si riforniscono a Tingard, per via dell'ottima qualità e della lavorazione di questi 

materiali. 

Le leggi 

La cultura tingardiana si è sviluppata oralmente, e in tal modo anche le leggi. Proprio per la 

predisposizione al cambiamento e al rinnovamento tipica del popolo di Tingard, anche le sue leggi 

sono mutevoli e adattate ad ogni contesto: la stessa codificazione nel Codice confederale viene 

vista spesso con disagio dai tingardiani. Da tenere comunque a mente che le pene ivi previste non 

si applicano nel caso la vittima sia un fedele dell’Unico, considerato privo di diritti. 

In quanto nazione con religione di Stato, a Tingard la fede individuale ha una rilevanza 

particolare e può portare a sanzioni apposite, che vengono di seguito specificate. 

Blasfemia 
A Tingard sono severamente punite la blasfemia e la bestemmia nei confronti degli Asi. Se un 

cittadino di Tingard venisse scoperto a bestemmiare gli Asi o a fare discorsi blasfemi nei confronti 

di questo credo, sarà punito severamente con la pubblica umiliazione alla gogna, per un periodo 

pari alla gravità della bestemmia o della blasfemia. Anche in questo caso la pena viene decisa in 

base al momento e alla situazione dal giudice che esamina il caso. 

Pubblica professione di fede o proselitismo per un Culto 
I culti sono tollerati a Tingard, fintanto che i fedeli non tentino di fare proseliti tra la 

popolazione o non predichino in pubblico la loro fede. Qualora un fedele dei culti venisse 

scoperto a professare la propria fede in un luogo pubblico esso verrà immediatamente incarcerato, 

per una notte se si tratta del primo caso, per un mese se si tratta del secondo caso e verrà 

definitivamente allontanato dalla nazione, con marchio dell'infame impresso a fuoco in fronte, se 

sarà recidivo. 

Oltraggio Nobiliare 
A Tingard la nobiltà gode di enorme rispetto, non solo perché è la guida del regno, ma anche 

perché essere nobile a Tingard significa meritarsi fortemente il proprio ruolo. A Tingard i nobili 

non sono tali per diritto di nascita, ma devono dimostrare di esserne degni, e in ogni momento 

della loro vita dovranno eccellere e dimostrare il proprio valore. Pertanto se un popolano insulta 

un nobile è riconosciuto un atto gravissimo e quindi viene severamente punito. 

Se l'oltraggio è avvenuto una volta sola la pena sarà la gogna per un giorno, seguita da 10 

frustate in pubblica piazza. 

Se il colpevole commette nuovamente oltraggio (anche ai danni di un nobile diverso) la pena 

sarà di due mesi di carcere. 

Se il colpevole si dimostra recidivo e incapace di smettere di commettere il reato egli verrà 

reso schiavo a vita (o fino a quando il nobile non deciderà di essere soddisfatto e liberarlo) o 

allontanato dal regno con infamia. 

Schiavitù 
La schiavitù fa parte della vita quotidiana di Tingard, anche se non è molto diffusa. I popolani 

tingardiani non nascono schiavi, ma possono diventarlo se commettono crimini o si indebitano 

fortemente con qualcuno che reclama la loro libertà in riscatto del debito. A Tingard un individuo 

può essere reso schiavo nel caso in cui: 

 si indebiti fortemente con qualcuno e non sia in grado di pagare il debito 

 commetta un omicidio (ma in questo caso la morte viene commutata in schiavitù solo su 

richiesta della famiglia della vittima) 

 sia prigioniero di guerra (ma in seguito all'accordo di Trato e alla pace nel continente 

questa opzione non è più attuabile in quanto non ci sono guerre in atto) 

 l'individuo commetta un grave e reiterato oltraggio nobiliare, nei confronti dello stesso 
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nobile (questo ovviamente vale soltanto nei confronti di popolani che oltraggiano un 

nobile) 

Matrimonio e divorzio 
A Tingard, per mantenere la linea matriarcale, cardine della cultura della nazione, quando due 

individui si sposano viene preso il cognome della donna. È la donna il capostipite della famiglia, 

poiché è a guardia del focolare domestico e amministra la casa. In caso il marito volesse 

mantenere il proprio cognome e la moglie sia d'accordo, ciò è fattibile, in alternativa potranno 

essere associati insieme i due cognomi per entrambi i coniugi. 

Perché un matrimonio sia valido a Tingard è necessario celebrare un rito nel nome degli Asi. 

Durante la funzione è necessaria la presenza di almeno due testimoni (uno per il marito e uno per 

la moglie) e il rito deve essere celebrato da un Veleda di Asi o in alternativa da un veleda di 

Nehalenia. 

Essendo l'unione matrimoniale ritenuta sacra agli occhi degli Asi è difficile scinderla con un 

divorzio, ma non impossibile. 

Il divorzio è possibile nel caso in cui: 

 uno dei due coniugi rechi grande disonore all'altro, infangandone il nome, ad esempio 

commettendo un omicidio, o un grave furto, o tradendo la propria nazione. 

 nel caso in cui l'uomo commetta comprovato adulterio nei confronti della donna, essa 

può decidere di ripudiarlo. Il divorzio, sempre da parte della donna, può avvenire anche 

nel caso in cui lei ritenga che l'uomo non stia adempiendo ai suoi doveri coniugali 

(come proteggere la sua casa e la sua prole). 

Perché si possa attuare un divorzio serve che un Veleda di Asi ascolti le ragioni delle due parti 

(o di una di esse, se le colpe dell'altro sono lampanti) e sciolga i voti matrimoniali. 

Junker e paria 
A metà tra il censo dei popolani e dei fralse, si trovano gli junker, ossia quei sudditi della 

corona che si siano particolarmente meritati un pubblico riconoscimento ed un aumento 

sostanziale del proprio prestigio sociale. Gli junker infatti godono del diritto di giurare davanti ad 

Asi di non aver commesso un torto nei confronto di un popolano per far cadere la sua accusa 

fintanto che egli non lo sbugiardi: quando questo giuramento viene fatto, deve essere presente un 

veleda di Merryl che assume il sacro dovere di verificare ciò che lo junker ha giurato sia vero. 

Sono junker tutti i veleda ed i veterani dell’esercito, indipendentemente dal loro retaggio. Le 

Principesse ed i Draken possono inoltre nominare junker un popolano che si sia dimostrato 

particolarmente fedele alla nazione. 

Paria sono invece coloro che si trovano a margine della società tingardiana. Il paria gode degli 

stessi diritti di un popolano, ma se subisce una condanna, le pene nei suoi confronti sono 

raddoppiate. Sono considerati paria tutti i sacerdoti dei culti, come pure i fedeli dell’Unico 

convertiti agli Asi ed i veleda che abbiano abbandonato il proprio ruolo. 

Disposizioni processuali 

Il modello processuale tingardiano è probabilmente quello che si allontana di più dalla 

tradizionale struttura del processo nelle altre nazioni, e soprattutto quello che meno ha attecchito 

fuori dai confini nazionali: secondo questo sistema, ogni settimana la principessa di ogni città 

tiene udienza pubblica per un giorno, consentendo alle persone di presentare le proprie lamentele; 

decide quindi monocraticamente. Ella può, per i procedimenti penali, esporre in pubblica piazza 

l’imputato e lasciare che sia il popolo a decidere della sua sorte, con un sacerdote – sovente di 

Merryl – a prendere nota della punizione decisa dalla gente per acclamazione. Pare questo 

modello non conosca la possibilità di impugnare la decisione, anche se si danno casi di grazie 

concesse dalla regina su proposta della Somma Veleda. 

Come è chiaro, i sacerdoti degli Asi sono rimessi alla sola giurisdizione dei propri Alti Veleda 

e, in ultimo, della Somma Veleda. 

A Tingard vige la presunzione di colpevolezza. 
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Nobiltà 

La nobiltà a Tingard segue il ramo femminile. Quando due nobili di famiglia diversa si 

sposano, i figli assumono il cognome della madre. Se un uomo di nobili natali sposa una popolana 

i loro figli non saranno di sangue nobile. Viceversa, se una donna di nobili natali sposa un 

popolano i loro figli saranno di sangue nobile. 

La nobiltà tingardiana è costituita da 3 ceppi familiari. La sovranità non è ereditaria, ma alla 

morte della regina le famiglie nobili si riuniscono per eleggere la nuova reggente. Questa 

occasione è segnata come l'evento più importante di tutto il regno: gli esponenti anziani delle 

famiglie nobili, con il loro seguito, si ritirano nella rocca della capitale per eleggere la nuova 

sovrana e per giorni, durante la delibera, il popolo si raduna sotto le mura per attendere il verdetto, 

organizzando cene e banchetti all' aperto. Questo evento prende il nome di Thing, che in antico 

idioma significa “riunione”. 

Le tre famiglie nobili, Erik, Folkung e Sverker, detengono il potere delle 3 città minori del 

regno mentre la capitale, Runenberg, è designata roccaforte reale, luogo dove la regina e il suo 

seguito pongono la propria dimora. 

La storia di queste tre famiglie nobili va di pari passo con la storia di Tingard stessa: si dice 

infatti che questi tre clan risalgano addirittura a prima dello sbarco tingardiano sul continente. Di 

sicuro alcuni ricordi di canzoni ed epigrafi rinvenute nei secoli narrano di condottieri Erik, 

Folkung e Sverker, che hanno portato Tingard alla conquista della sua nuova casa. 

Erik 

Gli Erik sono la famiglia dell'attuale Regina di Tingard. 

L'araldica di questa famiglia è la runa “Ehwaz” in campo verde, runa che 

rappresenta la capacità di adattarsi a molteplici situazioni tipica di questa 

famiglia, la cui guida sicura ha segnato le fasi di maggiore consolidamento del 

Diletto Regno. 

Gli Erik sono noti per la loro indole più posata e rivolta allo studio e alla 

contemplazione. Non è raro trovare membri del clan Erik in istituzioni come la Chiesa di Asi o il 

circolo del Caern: la famiglia Erik, infatti, vanta i migliori Vidr e Veleda di Tingard. Non mancano 

anche i guerrieri, ma essi preferiscono comunque uno stile di combattimento più rapido e a 

distanza, basato sulle armi da tiro o avvalendosi di incantesimi da battaglia. La roccaforte degli 

Erik è a Turmgrad, ma ora che la Regina è un membro di questa famiglia molti del clan risiedono 

a Runenberg nel palazzo reale. 

 

Folkung 

I Folkung sono i signori della guerra. In loro scorre il sangue dei primi 

guerrieri di Tingard, la loro attitudine alla battaglia e all'uso delle armi è 

proverbiale. Tra i Folkung sono annoverati i più grandi guerreri, Draken e Jarl 

della nazione e le donne sono famose per la loro abilità nella strategia bellica. La 

disciplina militare preferita dai Folkung è il combattimento con le armi pesanti, 

data la loro corporatura possente e l'enorme forza delle loro braccia, ma non è 

raro vedere donne guerriere acquisire grande abilità nelle armi ad una mano, o nel combattimento 

spada e scudo. I Folkung da sempre presidiano il confine col Limes dalla loro rocca baluardo di 

Grenzdorf, crescendo direttamente sul campo i migliori guerrieri della nazione. 

L' araldica del clan Folkung è la runa “Fehu” in campo blu, ad indicare la prosperità anche in 

termini economici della famiglia: la famiglia Folkung è infatti quella sotto la quale Tingard ha 

fatto le maggiori conquiste, portando ad un aumento della ricchezza generale. 

Sverker 

Se i Folkung si dice che siano stati benedetti da Rutger, gli Sverker si può dire che trovino 

favori nella dea Merryl, la dea della verità e dell'inganno. 

L'imperscrutabilità è un tratto comune negli appartenenti a questa stirpe, così come la loro 

abilità nei sotterfugi e la perizia nel combattimento furtivo. Tra gli appartenenti al clan Sverker si 
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annoverano molti veleda di Merryl, ma anche abili combattenti leggeri che 

fanno della rapidità letale il loro vanto. Difficilmente uno Sverker apparirà 

trasparente agli occhi dell'interlocutore, amando spesso, chi possiede questo 

sangue nelle vene, essere criptico ed evasivo. Da secoli dimorano sulle sponde 

del lago Loch, nella città di Lochland, nella loro grande magione a forma di 

Drakkar, il tipo di nave che portò gli antichi tingardiani nel continente. 

Il loro emblema è la runa “Sowulo” in campo rosso. Molti stranieri ridono quando si pensa che 

il significato di questa runa sia “onore”, qualcosa che normalmente non è attribuito agli Sverker: 

in realtà, l’altro significato di questa runa è “speranza”, ed effettivamente sotto la sapiente e astuta 

guida degli Sverker il Diletto Regno ha visto i maggiori miglioramenti della propria posizione 

politica internazionale, tali a volte da portarlo a partecipare a singole coalizioni egemoni 

all’interno della Confederazione. 

Rapporto con gli Altri 

Confederazione 
Tingard è una delle nazioni meno persuase dall’idea della Confederazione. Nonostante ormai i 

tingardiani siano sul territorio del Continente da secoli, essi hanno sempre mantenuto una sorta di 

estraneità alle vicende della Confederazione ed hanno sempre vissuto questa struttura come un 

orpello creato da nimesiani e fasgaleani per contenerli. 

Per questo, sono pochi i tingardiani disponibili a dirsi “membri della Confederazione”, ed 

ancora meno quello che antepongono questa qualifica a quella di suddito di Tingard o fedele degli 

Asi. 

Fasgalea 
Se l'accordo di Trato ha portato la pace nel continente, di certo non l'ha portata nel cuore dei 

tingardiani. 

Secoli di guerre contro il regno di Fasgalea hanno portato alla nascita di un sentimento di odio 

profondamente radicato dentro ad ogni individuo di sangue tingardiano. Non esiste pace con 

Fasgalea, come nessun tingardiano avrà mai rispetto per un fasgaleano, né per un timorato 

dell'Unico. Può esservi una collaborazione forzata, ed anzi è necessario per non venire annientati 

dalle rappresaglie del resto delle nazioni, ma in fondo al cuore ogni tingardiano spera che questo 

stallo finisca e che tornino a rullare i tamburi della battaglia. 

Nimesia 
Dopo Fasgalea, Nimesia è quanto di più diverso, culturalmente parlando, ci sia con Tingard; 

ciononostante, grazie ai commerci i rapporti sono sempre stati più che distesi. 

Nimesia non ha interesse a generare l'astio dei tingardiani, e Tingard stessa trae grandi benefici 

dal mercato nimesiano. Sebbene sia spesso difficile capire l'indole così materialista e pragmatica 

dei nimesiani e che possa essere estremamente fastidioso vederli saltare spesso sul carro del 

vincitore, è necessario tollerare l'animo senza scrupoli di questa nazione, stringere i denti e 

proseguire. 

Sevrera 
Sebbene nella nazione sevrerese il culto dell'Unico sia molto diffuso, la presenza della 

religione degli Asi e il rapporto instauratosi nel tempo con questa onorevole nazione ha portato 

Tingard a stringere un legame spesso fraterno con gli abitanti di Sevrera. Anche se a volte il loro 

concetto d'onore risulta davvero difficile da sopportare, la collaborazione è sempre stata molto 

proficua. Negli ultimi tempi l'alleanza con Sevrera è apparsa parecchio incerta proprio a causa di 

questo dualismo religioso Asi-Unico, che ha portato ad un avvicinamento della corona sevrerese 

al regno di Fasgalea per fini commerciali minando quindi fortemente il rapporto di amicizia 

stretto in precedenza con Tingard. 

Ma i mutamenti sono sempre in agguato, le alleanze si sciolgono e si rinsaldano; ciò che conta 

è il sentimento di amicizia e comprensione che tra i due popoli, nonostante tutto, permane ancora. 
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Sharizad 
Se c'è una nazione con cui Tingard ha meno di che spartire, quella è proprio Sharizad. Lontana 

geograficamente parlando, anche culturalmente si trova più distante che mai. Di certo non aiuta 

l'alleanza inossidabile che nei secoli l'impero sharo ha stretto con la corona fasgaleana, e 

nemmeno il loro credo di stato, la religione dell'Unico, che considera eretico tutto ciò che non è 

scritto nei suoi Sacri Dogmi. Queste cose e in aggiunta l'indole così eccentrica degli Shari ha 

stillato nel cuore dei tingardiani un senso di sospetto e sfiducia nei confronti della nazione di 

Sharizad, che difficilmente si riesce a cancellare. Per un tingardiano, meno si ha a che fare con 

uno sharo, meglio è per tutti. 



 

3.  SOCIETÀ E CULTURA 

Tradizioni 

Come abbiamo già detto Tingard è una nazione fondata sul matriarcato. Questa potrebbe dirsi 

la maggiore tradizione di questa terra. Uomini e donne hanno pari dignità, ma ruoli totalmente 

differenti. 

I maschi sono tendenzialmente votati alla guerra e all'arte militare, mentre le donne sono più 

portate per la strategia ed il comando politico. Questa condizione è valida tanto al vertice quanto 

nella dimora del popolano e i figli di Tingard accolgono questa tradizione con serenità, poiché 

essa è nell'ordine naturale delle cose. Il matriarcato tingardiano prevede che una donna abbia 

l'ultima parola nella sua casa, ma ciò non significa che l'uomo non abbia diritti o non possa 

contestarne il volere. In una famiglia le decisioni saranno prese di comune accordo, ma l'uomo 

non vorrà mai per indole entrare nelle questioni casalinghe della donna né la donna vorrà 

sostituirsi all'uomo nella protezione del focolare domestico. Ciò non significa che nel regno non 

esistano donne guerriero o uomini dediti allo studio, ma possiamo dire che la maggioranza delle 

persone, per indole o per cultura, sono generalmente tendenti a mantenere questo stile di vita. 

A parte il matriarcato, la nazione dei boschi è famosa per le sue tradizioni orali. A Tingard la 

scrittura ha molto meno peso che negli altri regni vicini, perché da secoli i tingardiani si sono 

abituati a convivere senza dover lasciare tracce scritte. Questo ha reso la parola data un voto più 

autorevole di un contratto scritto, e ha dato forma ad un diverso tipo di cultura totalmente orale. 

Numerosi sono gli Skald (termine in antico tingardiano che significa “bardo”) che cantano vecchi 

e nuovi componimenti in cui si racconta la storia della nazione, e i figli vengono cresciuti dalle 

madri con racconti pedagogici che insegnano a rispettare le tradizioni e le leggi della loro terra. 

Pian piano la scrittura è risultata così superflua nella vita quotidiana che gran parte del popolo di 

Tingard non ha mai appreso a leggere e scrivere, se non il proprio nome. Ciò non significa che i 

tingardiani siano stupidi ma che hanno un diverso tipo di cultura, fatta di canti, storie e preghiere 

agli Asi tramandate oralmente dal genitore al figlio per secoli e secoli. 

Proprio per questa tradizione orale è difficile trovare resti dell'antica lingua d'origine di questo 

popolo, detta Alto Tingardiano Antico. Le poche fonti che giungono al presente sono costituite da 

vecchie epigrafi incise su pietra in caratteri runici, canti trascritti dai bardi delle altre nazioni 

(specialmente Sevrera) venute a contatto all'inizio con i primi tingardiani sbarcati sul continente, e 

certamente le Pietre dei Nomi, vere e proprie pareti che si trovano nelle fondamenta delle 

roccaforti delle principali famiglie nobili tingardiane e che tengono conto di tutta la genealogia 

della famiglia dallo sbarco fino al presente. 

Unendo l'ebbrezza del rischio e l'audacia, i tingardiani sono un popolo di amanti del gioco 

d'azzardo. Non è raro che un individuo impegni persino la sua libertà personale nel gioco e molti 

individui (prevalentemente gli uomini di qualsiasi razza) si sono trovati schiavi a causa di questi 

debiti, in attesa di potersi riscattare secondo le normali regole (pagando col servizio una cifra pari 

al doppio di quella per cui furono fatti schiavi). Questa tendenza avviene più per l'ebbrezza del 

rischio che per l'amore per i soldi, dato che l'interesse tingardiano per il denaro verte interamente 

sull'utilizzo che potranno farne e mai sulla ricchezza fine a se stessa.  

In ultimo, una delle tradizioni più importanti del regno sono le numerose feste organizzate per 

i giorni sacri dell'anno, o per ricordare avvenimenti particolarmente importanti della storia della 

nazione. 

Le principali feste e ricorrenze sono: 

 Drachenstag: ossia “Giorno del Drago”. Si celebra tra la notte dell'ultimo giorno del 

dodicesimo mese e il primo giorno dell'anno nuovo. Ricorda lo sbarco del popolo di 

Tingard nel continente. Durante la notte si celebrano banchetti nelle case e vengono 

esposti sui balconi o issati su pali degli stendardi con l'emblema di una Drakkar (tipo di 

nave con cui il popolo sbarcò sul continente) bianca su fondo nero che sventoleranno 

fino al tramonto del giorno successivo. 

 Giorno della Guerra: è la festività in onore del dio Rutger, dio della guerra e della 

protezione e si celebra l'ultimo giorno del primo mese. Non festeggia un evento 
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particolare, bensì tutte le battaglie vinte dai fedeli, nel nome del Dio. In questa 

giornata i veleda del semidio scendono in campo e si scontrano con i loro nemici 

o, se non è presente alcuna guerra, combattono tra loro per venerare il loro 

signore. Sono ormai alcuni secoli che in questa data viene organizzato un evento 

particolare a Grenzdorf, una gara tra i guerrieri interessati a dimostrare la loro 

forza in cui non esistono regole, salvo quella di non uccidere l'avversario, anche 

se spesso si utilizzano le arti belliche evitando di usare quanto più possibile gli 

incantesimi. 

 Festa della Vita: si celebra il trentunesimo giorno del quarto mese e celebra la nascita 

dell’albero sacro a Nehalenia chiamato Yggdrasil. La Festa della Vita si celebra 

accendendo falò e organizzando banchetti all'aperto, danzando sotto le stelle e 

celebrando la vita in ogni sua forma. Spesso durante questa festa vengono concepiti 

nuovi bambini ed essi vengono chiamati “figli di Nehalenia” poiché la loro nascita è 

stata volere della Dea nel giorno dedicato alla sua memoria. 

 La Notte delle Ombre: si celebra il trentunesimo giorno del decimo mese ed è una 

festa sacra alla dea Merryl, dea della verità e dell'inganno. I festeggiamenti hanno 

luogo sul lago Loch, dopo il tramonto. Durante la festa la popolazione costruisce 

minuscole imbarcazioni di legno su cui pongono delle candele, che lasciano poi 

scivolare sull'acqua del lago, creando un gioco di luci ed ombre molto suggestivo. 

 Festa della Luce: Giorno dedicato ad Asi. Si festeggia dal calare delle tenebre della 

vigilia del solstizio d’inverno (ventunesimo giorno del dodicesimo mese) fino al 

sopraggiungere dell’alba e celebra l’occasione in cui Asi ricevette la conoscenza per 

mezzo del rituale in cui perse il proprio occhio. In questa occasione si accendono dei 

falò che vengono tenuti accesi fino al sorgere del sole, nel timore superstizioso che il 

giorno non arrivi più. 

Religione 

A Tingard la religione di stato è il culto degli Asi. Questa religione è professata da gran parte 

della popolazione del regno ed ha un ruolo chiave anche nell’amministrazione della nazione 

stessa. 

La Somma Veleda (prima carica religiosa della chiesa) è anche il maggiore consigliere della 

Regina, che non solo ascolta i suoi consigli, ma necessita dell'approvazione divina per le decisioni 

più importanti. 

La religione è 

molto importante 

nella vita di tutti i 

giorni e i maggiori 

luoghi di culto di 

questa fede sono 

posti nelle principali 

città della nazione. 

Ad Asi sono sacri 

tutti i boschi intorno 

ad ogni città e 

villaggio, poiché il 

dio delle forche 

predilige gli spazi 

aperti per essere 

adorato. In ogni 

villaggio è presente 

un altare di pietra 

posto all'interno del 

bosco più vicino e 
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ogni giorno i veleda di Asi vi si recano per ascoltare le preghiere dei fedeli e dare consiglio a chi 

ne ha bisogno. A Rutger è sacro ogni campo di addestramento, ogni caserma e sede dell'esercito, 

poiché il dio non necessita di un tempio ma di fedeli disposti ad accrescere quotidianamente la 

propria abilità nel combattimento. Spesso i tingardiani chiamano “pregare Rutger” l'allenamento 

quotidiano o gli scontri armati in generale. Alla dea Nehalenia è intitolato l'ospedale di via più 

importante di Tingard, che ha sede a Turmgrad, ma il luogo di culto a lei dedicato è nella foresta 

fuori Runenberg, dove vive l'albero Sacro, l'Yggdrasil. Merryl invece ha il suo luogo di culto sul 

lago Loch a Lochland. Non si può definire un vero e proprio luogo di culto, più che altro un posto 

in cui i fedeli di Merryl si recano per pregare, in totale anonimato. 

Essi si recano sul lago Loch indossando una maschera per celare il proprio volto e pregano, 

gettando offerte nell'acqua. Si dice che nei fondali del lago siano celati terribili segreti, che non 

sarebbe saggio riportare a galla. 

Oltre alla religione di Asi anche i Culti sonno tollerati. Sebbene in netta minoranza, rispetto 

alla fede degli Asi, i Culti non sono osteggiati o banditi, come in gran parte delle altre nazioni 

(esclusa Nimesia), ma accettati a condizione che i fedeli non professino pubblicamente la propria 

religione o non tentino di fare proseliti. Non esistono templi dedicati ai culti a Tingard, ogni 

fedele è tenuto ad allestire il proprio altare in casa e pregare nella intimità del proprio focolare 

domestico. 

Istituzioni 

A Tingard, come nel resto delle altre nazioni, sono presenti organi istituzionalizzati dallo stato, 

nei quali l'ingresso è consentito esclusivamente ai cittadini legittimi. Di seguito una descrizione 

delle principali istituzioni nazionali. 

Esercito 

L'esercito di Tingard si è costituito nel momento stesso in cui il popolo tingardiano ha 

cominciato a definirsi una nazione. Essendo i tingardiani discendenti di una stirpe guerriera 

l'esercito è una delle istituzioni più importanti del regno. La leva non è obbligatoria, poiché spesso 

i giovani in forze si prestano volontariamente al servizio militare e la maggior parte degli uomini 

(ma anche molte donne) di Tingard non chiede di meglio di poter dimostrare il proprio valore in 

battaglia. 

L'esercito racchiude i più valenti guerrieri del regno e all'interno di questa istituzione vengono 

addestrati i soldati ad ogni tipo di combattimento, dall'arma a due mani, fino alle armi da tiro. 

Non sono solo i guerrieri a militare in questa istituzione, anche se per ovvi motivi sono in 

maggioranza; nell'esercito sono raccolti anche molti artefici e ingegneri militari, fabbri, costruttori 

d'armi e armature, che donano la loro abilità tecnica al servizio militare. 

Accesso 
Per entrare nell'istituzione dell'esercito occorre, innanzitutto, presentarsi ad un ufficiale 

militare, testimoniare di essere effettivamente appartenenti al regno di Tingard e quindi dimostrare 

le proprie abilità belliche o di ingegneria militare. 

Starà all'ufficiale in questione esaminare il volontario secondo i suoi tempi e i suoi metodi; e se 

riterrà l'individuo idoneo esso entrerà immediatamente a far parte dell'istituzione, come 

postulante. 

Gerarchia 
A capo dell'esercito c'è il generale, detto più specificatamente Jarl. Lo Jarl comanda tutto 

l'esercito nel suo insieme, è lui a mettere l'ultima parola su tutte le decisioni di tipo bellico e 

strategico ed è il tramite tra l'esercito e la Regina di Tingard. Quando lo Jarl non è in guerra 

risiede nella capitale Runenberg, nelle sue stanze del palazzo reale, oppure lo si può trovare nella 

sala degli scudi a Grenzdorf nel palazzo dei Folkung, quando è in corso un concilio militare con i 

Draken. 

L'esercito di tingard, poi è composto da tre sezioni, o Hafna, in cui i soldati vengono divisi in 

base alle loro abilità o stili di combattimento. 

Questi tre Hafna sono: 
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 L'Hafna dei Berserker, che racchiude guerrieri abili nel combattimento d'impatto 

violento, specialmente con armi a due mani, armi in asta, o spada e scudo. Il simbolo di 

questa unità è un vessillo blu con l'effige di un orso nero rampante. 

 L'Hafna dei Hulfednar, nel quale militano guerrieri veloci e letali, il cui stile si incentra 

nel combattimento con due armi, o con armi da tiro. Fanno parte di questa unità anche 

coloro che abbiano una particolare abilità nell'infiltrazione e nello spionaggio. Il 

simbolo di questa sezione è un vessillo rosso con un lupo nero ululante. 

 L'Hafna dei Baumeister è la unità in cui militano gli ingegneri militari, i fabbri, i 

costruttori ed i combattenti che utilizzano le arti arcane per potenziare se stessi e gli 

altri. L'emblema di questa sezione è un vessillo verde con un martello nero che batte su 

un incudine 

Ogni Hafna è comandato da un Draken. I draken, solitamente 3, sono uno in rappresentanza 

per ogni famiglia nobile tingardiana. Come ricordano i vessilli di ogni Hafna, il Draken Folkung 

sarà al comando dei Berserker, il Draken Sverker capeggerà gli Hulfednar, e il Draken Erik sarà 

alla testa dei Baumeister. 

In assenza del Draken, come suo secondo in comando abbiamo l' Oberst. A differenza dei 

Draken, che sono 3 in tutto l'esercito, ci sono tre Oberst per ogni unità. Per ottenere questa carica 

militare occorre un grande valore in battaglia, ma non serve essere di sangue nobile. 

Sotto l'Oberst, e principalmente con il compito di istruire le nuove reclute e mantenere l'ordine 

nelle truppe c'è l'Huskarl . Egli è quello che grida gli ordini dell'Oberst o del Draken alle truppe e 

si preoccupa di mantenere la disciplina e la formazione. 

Nei gradini più bassi, abbiamo l' Holdung ossia il veterano, che è un soldato con particolare 

disciplina ed esperienza bellica, che però non ha raggiunto la carica di ufficiale. 

Il soldato semplice si chiama Degn ed è il punto di partenza dopo la postulanza. Un individuo 

diventa Degn quando ha superato le prove inziali per l'ingresso nell'esercito di Tingard ed è stato 

assegnato al proprio Hafna. 

Ramo gerarchico a parte ha invece l'Hafna dei Baumeister. Sebbene il Draken e gli Oberst 

rimangono una carica invariata, cambia invece il modo di indicare le cariche sottostanti. 

Sotto l'Oberst avremo quindi il Baumesiter , il cui compito è valutare ogni progetto bellico, 

ogni nuova arma e organizzare i lavori di costruzione dell'arsenale militare. Si occupa inoltre di 

tenere i contatti con le altre nazioni per reperire le materie prime. 

Un gradino più in basso troviamo l'Erfinder, ossia il geniere propriamente detto, colui che è 

addetto alla progettazione di nuovi armamenti e strumenti di difesa che verranno poi utilizzati 

dall'esercito in battaglia. 

La bassa manovalanza, quella che si occupa di costruire e mettere in atto i progetti creati dagli 

Erfinder e valutati dai Baumeister, è costituita dagli Schmied , che costituiscono il grado più basso 

dell' Hafna dei Baumeister. 

Quindi in sintesi: 

Jarl 

Berserker Hulfednar Baumeister 

Draken (Folkung) Draken (Sverker) Draken (Erik) 

Oberst Oberst Oberst 

Huskarl Huskarl Baumeister 

Holdung Holdung Erfinder 

Degn Degn Schmied 

Personalità 
L’attuale Jarl è Hildebrand Folkung 

I Draken sono Vidar Folkung (attualmente scomparso, sospetto schiavo dell'Unimente), 

Lowengrantz Erik, Sigurd Sverker (recentemente deceduto) 

Gli attuali Oberst sono:  

 Per i Berserker: Wilhelm Folkung, Atli Bergen, Grenn Folkung; 
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 Per gli Hulfednar: Svenn Sverker, Tyr Brockensohn, Ulfrig Wald;  

 Per I Baumeister: Mikker Erik, Ragnar Erik, Selbert Mund. 

Caern 

Il Caern è l’istituzione che si occupa della “vita magica” di Tingard. Situato nel bosco attorno 

al lago Loch e sulle catena montuosa a ovest della nazione, il Caern è un circolo di sapienti, quasi 

tutti magi ed asceti, che dedica la propria vita allo studio della magia arcana e come essa possa 

essere impiegata per il bene della nazione. 

In questo quindi il Caern si distingue molto dalle altre scuole di magia. Infatti, esso tiene 

sempre a mente la possibile applicazione pratica di quanto scoperto e raramente porta avanti 

ricerche magiche fine a se stesse. Sebbene infatti al suo interno si pratichi quasi esclusivamente il 

Canto delle Galdr, la particolare forma di magia rituale tipica della tradizione tingardiana, i vari 

tipi di ritualisti del Caern sono convinti che la pura conoscenza appartenga solo ad Asi e che il 

loro scopo, semmai, sia rendere questi misteri chiari e fruibili a tutti. Per questo, la vita di un 

membro del Caern, sebbene simile a quella di un veleda, è tendenzialmente incompatibile. 

Accesso 
L’accesso al Caern è abbastanza semplice: il candidato presenterà la propria richiesta ad un 

Vitr il quale, dopo averne valutato la conoscenza magica e soprattutto la dedizione agli Asi, gli 

affiderà un Erilaz che lo segua nel suo cammino. 

Accedere invece al titolo di Vitr è alquanto difficile. Per fare ciò, il membro del Caern deve 

non solo dimostrare le proprie capacità, ma superare un colloquio contemporaneo con un veleda 

di ogni emanazione di Asi di fronte a tutti gli altri Vitr. I veleda hanno in questo ambito solo il 

ruolo di interlocutori ma non di esaminatori, poiché la scelta spetterà agli altri Vitr. 

Gerarchia 
Il nuovo membro del Caern assume un titolo a seconda del cammino che egli ha deciso di 

intraprendere: egli quindi potrà essere un Impiccato, un Ingannatore, un Blotugr, un Forgiarune, 

uno Spà-kona, un Sei’r o un Seidrmann. Questo titolo gli rimarrà per tutta la vita, anche quanto 

scalerà la gerarchia dell’istituzione. Oltre al titolo, egli può decidere di adottare un nome diverso 

dal proprio affinché lo identifichi: tali nomi normalmente sono presi dalla tradizione orale 

tingardiana e sono in qualche modo collegati ad Asi. 

Quanto il membro raggiunge un certo grado di anzianità o dimostra una grande capacità 

nell’aiutare gli altri a capire il proprio sentiero, la Cerchia dei Vitr lo insignisce normalmente del 

titolo di Erilaz, cui spetterà il compito di seguire ed istruire i membri più giovani. 

Infine, al vertice dell’istituzione vi cono i Vitr: costoro sono i membri più anziani e sapienti del 

Caern, donne e uomini che hanno padroneggiato al meglio il Canto delle Galdr e hanno percorso 

un grande tratto del Sentiero di Asi. I Vitr guidano il Caern collegialmente, tramite la Cerchia dei 

Vitr, la cui composizione è variabile: infatti, non è detto che alla morte di un Vitr ne venga fatto 

un altro.  

Normalmente poi tra i Vitr viene nominato dalla Somma Veleda un Adrvitr per ogni aspetto dei 

cantori delle rune tranne gli Ingannatori. Il compito di questa cerchia più ristretta di persone è 

quello di rapportarsi con le autorità tingardiane e di fornire consiglio specifico nelle relative 

materie di competenza. 

Adrvitr 

Vitr 

Erilaz 

Impiccato Ingannatore Blotugr Sei’r Spà-kona Forgiarune Seidrmann 

Personalità 
L’attuale Cerchia dei Vitr è composta da 36 persone, diffuse per tutto il territorio tingardiano e 

della Terra di nessuno immediatamente fuori dai confini. 

Gli attuali Adrvitr sono: 

 Per gli impiccati, il tallaran Heimdal, un uomo anziano e dalla lunga barba di cui è nota 

la cecità. 
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 Per i blotugr, l’albina Grettir, una giovane donna che si dice sia riuscita a superare il 

problema di sterilità della sua razza. 

 Per i Sei’r, il demone Voden, particolarmente noto per la corona di corna che gli 

circonda tutta la testa ed il temperamento violento. 

 Per gli Spà-kona, l’ofide Yaga, un’adozione di Tingard che risente ancora fortemente 

della sua origine culturale shara. 

 Per i forgiarune, il kefi Uru, assurto al ruolo di Adrvitr più per le sue doti artigianali che 

per quelle magiche, secondo molti. 

 Per i Seidrmann, l’emetel Frida, appena assurta alla posizione. 

I Guardiani di Tingard 

Tingard è una nazione di guerrieri, dove il coraggio e l'abilità in battaglia vengono premiati ed 

esaltati. 

Se si chiede ad un tingardiano quale sia la massima aspirazione per un guerriero, egli 

risponderà certamente “far parte dei Guardiani di Tingard”. 

“Guardiani di Tingard” è un nome che tutti conoscono, ma ben pochi sanno cosa significhi 

realmente. 

Ciò che è noto a tutti è che si tratta di una antica fratellanza di abili guerrieri, una sorta di Elite, 

un circolo segreto che racchiude i migliori combattenti che la nazione può offrire. 

Nessuno sa chi ne faccia parte; ad esclusione degli adepti stessi, gli unici a conoscere l'identità 

degli affiliati sono la Regina e la Somma Veleda. 

Ancora più oscura dell'identità dei guardiani, è la ragione per cui essi esistano. Ovviamente il 

nome fa intendere quale possa essere il loro compito principale, ossia la salvaguardia della 

nazione. Ma cosa essi facciano effettivamente per perseguire il loro scopo, rimane un mistero. 



 

4.  V.I.P. 
Kirsten Erik 

La Diletta degli Asi Kirsten Erik è una donna che ha superato da tempo il fiore degli anni, ma 

non ha per questo perso il polso della propria nazione. Chi la conosce infatti afferma con 

sicurezza che nonostante la debolezza fisica ed i capelli bianchi, Kirsten la Tenace non ha mai 

abbandonato il suo carattere, né la sua dedizione alla nazione. 

Divenuta regina già in tarda età, Kirsten è forse la prima regnante di famiglia Erik ad aver 

rifiutato un matrimonio successivo all’instaurazione al trono. Ella infatti non ha mai contratto 

seconde nozze dopo la nascita dei figli, Rachel e Lars, e la morte del marito Karl Sverker, sebbene 

girino molte storie sulle sue varie relazioni di concubinato. Malelingue di palazzo dicono anche 

che abbia avuto un figlio bastardo, tenuto segreto in quanto convertitosi poi all’Unico. 

Kirsten è una donna molto compresa nel proprio ruolo: nonostante ciò, sfoggia a volte un lato 

tenero solo per gli occhi dei suoi cari. Coloro che sono con lei in intimità, dicono che preferisce 

definirsi la “nonna” del popolo tingardiano piuttosto che la sua regina. La Diletta degli Asi ha 

però anche un fortissimo senso di appartenenza al proprio ceto, tale da mal sopportare ogni 

mancanza di rispetto nei confronti suoi o della carica che ricopre: essendo una nota incantatrice, 

spesso simili situazioni si concludono nell’esecuzione seduta stante dell’incauto popolano 

insolente. 

Kirsten appartiene al ramo più moderato della nobiltà tingardiana, quello che ritiene necessaria 

una collaborazione con le altre nazioni. Per questo, nella sua vita si è più volte trovata isolata 

rispetto ai suoi stessi parenti. 

Rachel Erik 
La storia della giovane Rachel Erik è quasi leggenda a Tingard. Figlia primogenita della futura 

regina Kirsten, Rachel ha sempre avuto un temperamento focoso e competitivo. Sin da piccola un 

animo ribelle, si dice abbia fatto patire alla madre le peggiori preoccupazioni e di essere stata 

artefice dei più crudeli dispetti mai pensati da un bambino. 

Pare che persino la sua carriera nel Caern sia stata dovuta a questo: la madre l’avrebbe voluta 

veleda, probabilmente di Rutger, ma la giovane decise di seguire la propria strada. Nascondendo il 

suo nome – e qualcuno dice pure modificando le sue sembianze – ella intraprese la carriera 

magica, dimostrandosi sufficientemente dotata e testarda da fare strada senza vantare il suo 

lignaggio. Una strada lunga e proficua, fino a giungere al ruolo di Vitr dell’istituzione. 

Recentemente, Rachel ha dovuto abbandonare una parte delle sue velleità di indipendenza: ha 

infatti deciso di rispondere al richiamo della nazione e divenire nuovo araldo di Tingard 

successivamente alla Principessa Gretchen Folkung. Molto si discute sulle motivazioni che 

l’avrebbero spinta a fare ciò, ma più di qualcuno ritiene che ella non potesse sopportare che il 

ruolo venisse proposto al fratello minore, Lars Erik, con cui il rapporto è notoriamente difficile. 

Nonostante il suo attuale ruolo, Rachel continua a essere difficilmente d’accordo con la madre. 

L’unica cosa su cui le due concordano per certo è la necessità che Tingard, pur mantenendo 

quanto più possibile la propria autonomia, collabori strettamente con le altre nazioni: in altre 

parole, anche Rachel Erik appartiene alla corrente moderata della nobiltà tingardiana. 

Hildebrand Folkung 
Lo Jarl di Tingard è un uomo massiccio e dalla folta barba rossa, noto al contempo come 

bevitore accanito e guerriero senza pari. Difatti, c’è la stessa probabilità di trovare Hildebrand 

Folkung su un campo di battaglia come a fare una rissa in una taverna. 

In gioventù, proprio questo temperamento focoso diede più di un problema al futuro Jarl: 

veniva considerato troppo sconsiderato anche per i canoni della vita militare tingardiana. Fu solo 

per sfida che egli si mise in testa di scalare i gradi dell’esercito ed imporsi come nuova guida 

militare della nazione. 

Da quanto sopra detto, si potrebbe pensare che Hildebrand abbia solo avuto una grande 

fortuna. La realtà è ben diversa: nonostante gli accessi di rabbia, il nobile Folkung ha sempre 

saputo dare il proprio meglio senza perdere mai d’occhio la situazione circostante. Si narra che da 
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solo riuscì a mettere fuori gioco tutti i Draken della sua gioventù, nonostante lo superassero 

fisicamente e la sua mente fosse obnubilata dalla furia cieca per uno sfregio di qualche tipo. 

Qualcuno dubita in realtà che il suo temperamento sia sincero: costoro affermano che sia quasi 

impossibile far perdere veramente le staffe ad Hildebrand, che si limiterebbe a sfruttare la nomea 

della propria famiglia per farsi sottovalutare dall’avversario. Se ciò sia vero è un mistero, come 

pure la vera fede dello Jarl, secondo alcuni in Rutger, secondo altri in Asi stesso. 

Hildebrand appartiene al ramo più radicale della nobiltà tingardiana, quella che ritiene si 

dovrebbe incalzare ancora una volta Fasgalea per annichilarla definitivamente. Per questo, egli ha 

più volte avuto alterchi con la Regina, che pure non gli ha mai ritirato la propria fiducia. 

Grainne Sverker 
La principessa di Lochland è, come minimo, una donna enigmatica. Non esistono tracce della 

sua infanzia e tuttora è quasi impossibile trovare una sola persona che la abbia incontrata da 

piccola se non i suoi parenti Sverker. 

Grainne è una donna che non si presenta mai in pubblico senza un vestito completo che ne 

nasconda in buona parte le forme ed una maschera, normalmente rossa come il colore di famiglia. 

Secondo alcuni è una veleda di Merryl sotto mentite spoglie, mentre altri sostengono sia un uomo 

che si spaccia per donna per avere il potere della posizione. Fatto sta che nessuno conosce la 

realtà per certo né la sua faccia. 

La posizione di Grainne all’interno della nobilità tingardiana non è chiara. Sebbene ella non 

abbia mai criticato direttamente e apertamente le posizioni assunte dalla regina, molti dicono 

vorrebbe risolvere definitivamente i problemi con Fasgalea. Naturalmente, se interpellata evita di 

rispondere direttamente. 

Gretchen Folkung: 
La giovane principessa di Runenberg incarna perfettamente l'ideale dei Folkung. Dal 

temperamento sanguigno e determinato, fin dalla giovane età ha saputo destreggiarsi nell'arte del 

combattimento quasi quanto un uomo. La sua abilità nel combattimento le ha fatto scalare le vette 

della nazione molto in fretta, divenendo Araldo di Tingard a soli 24 anni. 

Fu eletta Comandante del reparto durante la sua prima missione, carica che ha mantenuto fino 

alla sua prima gravidanza, per la quale ha abbandonato il Reparto ed è tornata in patria. Qualche 

tempo dopo la nascita di sua figlia, è stata nominata Principessa di Runenberg, all'età di 25 anni. 

Gretchen Folkung è molto legata alla Regina di Tingard, che ama come una madre. Adalinda, 

la figlia primogenita della Regina, era la migliore amica della principessa e alla sua morte 

improvvisa, le due donne si sono avvicinate ancora di più, nel loro dolore.  

Sebbene Gretchen Folkung faccia parte della frangia più interventista della nazione ella 

rispetta il volere della Regina e non si schiera contro di lei, come invece molti si aspetterebbero 

che facesse. 

I Tre Guerrieri 
I tre guerrieri sono i membri più di spicco delle tre famiglie nobili tingardiane, tre valenti 

combattenti le cui gesta vengono raccontate sin dallo sbarco di Tingard sul continente. Quella dei 

“Tre guerrieri” infatti è quasi un’istituzione che partecipa, insieme a molte altre piccole regole di 

convivenza, a garantire le tre famiglie nobili non si scannino a vicenda.  

Per un nobile divenire uno dei tre guerrieri è un grande onore, poiché significa che si viene 

visti come l’epitome della propria famiglia. Perdere questo titolo è però altrettanto difficile: 

l’unico modo è morire in battaglia. E vista la prodezza e la possanza di chi accede a questo ruolo, 

normalmente si tratta di una situazione particolarmente remota. 

Per consuetudine, ai Tre Guerrieri compete di fatto anche un altro diritto, ossia quello di 

potersi “scegliere moglie”: infatti, visto l’incredibile prestigio sociale di cui gode ognuno dei Tre 

Guerrieri, sono considerati ottimi partiti. Ciò non significa che una donna non possa rifiutarsi di 

sposare uno dei Tre Guerrieri, ma semplicemente che nella storia di Tingard ciò non è mai 

successo.  

Normalmente, tra i Tre Guerrieri si trova un militare, un mago ed un esploratore, ma si danno 

casi di Tre Guerrieri differenti: ad esempio, l’attuale conformazione prevede solo esperti nell’uso 
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delle armi e nessun incantatore. 

Gli attuali Tre Guerrieri sono l’albino Wilhelm Folkung, il tallaran Sven Sverker e l’emetel 

Mikke Erik. 


